
	

		
Comitato Promotore “Insieme per il Pisa” 
www.insiemeperilpisa.it - info@insiemeperilpisa.it 

Con la presente, per conto del Comitato Promotore "Insieme per il Pisa", si attesta che  

_______________________________________________, C.F. ___________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ Provincia (______), il _______/_______/________ 

residente in Via________________________________________________ n° civico_________, C.A.P. ___________ 

Città _____________________________________________________________ Provincia (________) Stato _______, 

Tel. __________________________________ E-mail ____________________________________________________, 

nella sua qualità e veste di legale rappresentante della _____________________________________________________, 

C.F. e P. IVA ____________________________________________________________________________________, 

ha contribuito alla raccolta della somma di 300.000 €, che il Comitato si impegna a versare alla Carrara Holding S.r.l., a 

titolo di concorso al saldo del prezzo di vendita dell'“A.C. Pisa 1909 S.s.r.l." (P.Iva e C.F. 01932490509), ovvero, in tutto 

o in parte, per effettuare una donazione a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma del 24/8/2016, tramite 

bonifico in favore di Comune di Amatrice sul c/c per l'emergenza aperto c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN 

IT 13 W 08327 73470 000000005050, 

versando la somma di euro _____________________ (diconsi euro __________________________________) a mezzo: 

[   ] contanti 

[   ] assegno bancario n. _______________________, tratto su __________________________________________ 

[   ] bonifico effettuato sul c/c intestato al Comitato Insieme per il Pisa, aperto presso Banca di Pisa e Fornacette 

Credito Cooperativo, Ag. L.no Pacinotti, 7, IBAN IT 15 D 08562 14003 000012025441 

*** 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si rendesse necessario utilizzare le somme raccolte per effettuare il pagamento 
del prezzo di vendita dell'A.C. Pisa 1909 S.s.r.l. e non volessi che le somme versate vengano devolute in favore delle 
popolazioni terremotate, potrò ottenere la restituzione delle stesse presentando il presente documento o copia della distinta 
di bonifico presso lo studio del Notaio Angelo Caccetta, previo appuntamento telefonico. 

Pisa, lì ___/___/________   Per il Comitato “Insieme per il Pisa” _______________________________ 

*** 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, consentendo con la sottoscrizione della presente il 
trattamento dei suindicati dati, il sottoscritto 
[   ] autorizza 

[   ] non autorizza 

il Comitato ad indicare: 

[   ] il proprio nominativo 

[   ] l'importo versato 

negli elenchi degli aderenti che verranno pubblicati sul sito www.insiemeperilpisa.it e/o sulla pagina fb “Insieme per il 

Pisa” ovvero diversamente divulgati, anche attraverso mezzi pubblici e/o privati di informazione di massa. 

Pisa lì ___/___/________       Firma ___________________________ 

C

omitato Promotore

Insieme per il Pis
a Quietanza n°  


